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Prot. n. 3293 L’Aquila, 8 novembre 2018 
 

Al Sindaco della Città di Sulmona 
dott.ssa Annamaria Casini 

  a.casini@comune.sulmona.aq.it 
 

Al Responsabile della CUC   
gare@comune.sulmona.aq.it 

 

Al Responsabile del procedimento della gara 
dott.ssa Emanuela Fracassi 

e.fracassi@comune.sulmona.aq.it 
 

Al Dirigente del 4° Settore 
Ing. Amedeo D’Eramo 

a.deramo@comune.sulmona.aq.it 
 

Al RUP 
Ing. Fabrizio Petrilli 

f.petrilli@comune.sulmona.aq.it 
 

Al Protocollo del Comune di Sulmona 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it 
 

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

VIA DI RIPETTA, 246 

00186 ROMA 
protocollo@pec.avcp.it 

 

Agli Ordini degli INGEGNERI della REGIONE ABRUZZO 

LORO SEDI 

Agli ORDINI ARCHITETTI della REGIONE ABRUZZO 

LORO SEDI 
 
 

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
VIA IV NOVEMBRE, 114 

00187 ROMA 
segreteria@ingpec.eu 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA P rocedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in via 
XXV aprile (CIG: 7603644586 CUP:D57B15000420001) 

Segnalazione criticità. 
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Questo Ordine, presa visione del bando in oggetto, ha riscontrato elementi di criticità che 
evidenziano violazioni della norma nazionale di riferimento. 

In particolare, l’art. 3 del bando di gara << L’importo posto a base d’asta è di € 
141.003,70, oltre CNPAIA e IVA, è stato determinato, come risulta dal calcolo 
allegato, in base al D.M. 17/06/2016.[…].>> e quindi l’allegato al bando di gara 
“Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M.17/06/2016)” presentano 
inesattezze nella determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. 

Considerato che con il bando si intendono affidare la progettazione definitiva ed 
esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si rileva che le 
prestazioni previste nell’allegato di cui al precedente capoverso, e di conseguenza 
l’importo a base di gara, risultano non completamente adeguate ed il compenso è 
stimato non valutando l’effettivo importo dei lavori in relazione alle specifiche categorie 
d’opera indicate. In dettaglio, l’importo di € 3.200.00,00 è l’importo totale dei lavori e 
non quello della categoria “Edilizia-E.08”, indicata come prestazione principale, mentre 
le altre categorie d’opera sono carenti di alcune prestazioni necessarie per 
l’espletamento dell’incarico come indicate nelle sezioni III e IV del DPR 207/2010. In 
sostanza, si ritiene che andrebbero scorporate nelle varie categorie d’opera tutte le 
prestazioni necessarie ed in particolare anche le prestazioni di redazione del computo 
metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro di 
incidenza percentuale delle quantità di manodopera, schema di contratto, capitolato 
speciale d’appalto, cronoprogramma, piano di manutenzione dell’opera e piano di 
sicurezza e coordinamento. Inoltre, andrebbero considerate ad esempio non esaustivo 
anche le seguenti prestazioni in merito a: disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 
24, comma 2, lettera g), del D.P.R. 207/10), rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, 
lettera c), d.P.R. 207/2010) se non già effettuati nel precedente livello di progettazione, 
elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982), elaborati e relazioni per 
requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97), relazione energetica (ex Legge 10/91 
e s.m.i.) (su tutte le categorie d’opera in quanto riguardate tutte le componenti edilizie), 
particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (anche 
sulla categoria “Edilizia”).  

 
Rilevando, quindi, le criticità del bando in oggetto si chiede alla CUC e al RUP di 
sospendere e modificare l’avviso all’art. 3 e l’allegato al bando contenente la 
determinazione del corrispettivo, tenendo conto di tutte le prestazioni necessarie e 
obbligatorie per ciascuna categoria di opere per l’espletamento delle prestazioni oggetto del 
bando di gara (progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione) come da norme di riferimento.  

 

In attesa di un sollecito riscontro si porgono 

Distinti saluti. 
Il Presidente 

Ing. Pierluigi De Amicis 
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